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Agli Uffici dei Garanti per l'Infanzia e l'Adolescenza dei Comuni della Sicilia,  

Alle Organizzazioni che prestano attività a favore di MSNA 

 

L'esigenza di formare nuovi Tutori volontari e di aggiornare i Tutori già accreditati ci impone di 

organizzare al più presto nuove attività formative.  

I Presidenti dei Tribunali dei quattro Distretti segnalano l'estrema urgenza di nuovi interventi e, 

contemporaneamente, sollecitano la massima attenzione alla garanzia di qualificazione, motivazione e 

disponibilità degli Aspiranti alla funzione di Tutore.  

Il Garante Regionale, di concerto con l’Assessorato Regionale alla Famiglia e al Lavoro, Dipartimento 

della Famiglia e delle Politiche Sociali, sta provvedendo a organizzare le attività formative previste dalla legge. 

Con la presente, oltre a chiedere ulteriori, eventuali informazioni sulla presenza di Uffici di Garante 

presenti sul territorio, mi permetto chiedere la Vostra disponibilità a svolgere attività di collaborazione e 

supporto all'Ufficio del Garante regionale. In particolare, si chiede la disponibilità a collaborare per la 

selezione e la formazione degli Aspiranti Tutori nelle aree di riferimento (anche oltre le circoscrizioni 

comunali). 

Si propone di attivare un Corso di formazione on line, possibilmente articolato in sezioni differenziate 

per Distretto di Tribunale e, se necessario, in ulteriori sezioni di ambito in relazione al numero degli Aspiranti 

selezionati. 

Il Corso sarà svolto in collaborazione con Organizzazioni di provata esperienza nel campo della 

formazione per Tutori MSNA, secondo un programma conforme alle Linee Guida Nazionali vigenti. 

Le dichiarazioni di disponibilità delle Organizzazioni e dei Garanti Comunali per la partecipazione alle 

attività organizzative dovranno essere indirizzate obbligatoriamente all’indirizzo 

dipartimento.famiglia@certmail.regione.sicilia.it specificando in oggetto: Garante Infanzia e Adolescenza 

Attività formativa. 

Le domande di partecipazione degli Aspiranti Tutori potranno essere presentate senza termini di 

scadenza al medesimo indirizzo. 

La selezione dei Candidati sarà condotta con un colloquio on-line per la valutazione delle competenze e 

delle motivazioni.  

Il colloquio sarà condotto da esperti individuati di comune accordo fra il Garante e i Presidenti dei 

Tribunali dei Minorenni e verterà sui profili essenziali del regime giuridico della funzione di tutore, sulla 

conoscenza della problematica dell'immigrazione, sulle motivazioni personali allo svolgimento della funzione. 
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Saranno particolarmente apprezzate documentate esperienze di partecipazione a progetti di accoglienza, 

assistenza, accompagnamento di MSNA svolte presso Organizzazioni e Istituzioni impegnate in progetti 

nazionali, europei e internazionali. 

Le attività formative saranno curate da esperti individuati dal Garante sulla base delle segnalazioni 

pervenute da parte delle Organizzazioni che hanno già svolto attività formative, degli Ordini professionali 

degli Assistenti Sociali, degli Psicologi, degli Avvocati. 

Le attività formative comprenderanno specifici esercizi pratici proposti dai formatori, nonché momenti 

di confronto con tutori di esperienza consolidata. 

Le attività formative si concluderanno con un colloquio di valutazione delle abilità e delle competenze 

acquisite. All'esito positivo della valutazione finale, gli Aspiranti Tutori saranno segnalati per la nomina ai 

Tribunali di competenza territoriale. 

I colloqui di ammissione, le attività formative e i colloqui finali di abilitazione si svolgeranno on-line in 

orari che possono consentire la più ampia frequenza, utilizzando una delle piattaforme di videoconferenze 

on line di maggiore diffusione il cui indirizzo di accesso sarà comunicato a coloro che faranno domanda di 

partecipazione. 

Il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza 
Giuseppe Vecchio 

L’Assessore Regionale della Famiglia, delle Politiche 
Sociali e del Lavoro 

On. Antonio Scavone 
 

 

 


